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Inviata per competenza 

Al Settore____________ 

 

 
 

 

  CITTA' DI ALCAMO  
 

********* 
 
 

  4° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 
 

N ________    DEL  ________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO : PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 4 DEL 
14 FEBBRAIO 2008 DI AFFIDAMENTO SERVIZIO AD UN PROFESSIONISTA 
ABILITATO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZION E INCENDI  
TEATRO CIELO D’ALCAMO – IMPEGNO DI SPESA  . 

 
 
 
 

 
registro determinazioni 4° Settore Servizi alla Persona 
 
n. …………….. del ……………………………………… 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

   

- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 394 del 14/02/08 a mezzo di trattativa 

privata si è provveduto a dare incarico all’ing. Russo Roberto di Alcamo per il rilascio di perizia 

tecnica giurata da inoltrare con urgenza al Comando Provinciale dei VV.FF. di Trapani, ai fini del 

rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi del Teatro Cielo D’Alcamo e del Castello dei Conti di 

Modica, come previsto dalla legge n. 818 del 7/12/1984; 

- Vista la nota dell’Ing. Russo Roberto acquisita in atti del Comune con prot. n. 9855 del 

25/02/08 con la quale riferisce che a seguito di sopralluogo effettuato dallo stesso, che all’uopo si è 

avvalso della collaborazione di ditta specializzata di fiducia, sono emersi una serie di 

malfunzionamenti nell’impianto antincendio del Teatro Cielo D’Alcamo, allegando elenco 

dettagliato delle anomalie riscontrate con i relativi costi da sostenere per il ripristino dell’impianto 

in parola; 

- Preso atto della necessità di provvedere con urgenza al ripristino del suddetto impianto 

antincendio, affinché il professionista incaricato possa procedere al rilascio della perizia tecnica 

giurata su menzionata; 

- Ritenuto pertanto, a parziale modifica della citata Determinazione Dirigenziale n. 394 del 

14/02/08, dare ulteriore incarico all’Ing. Russo Roberto affinché  proceda anche al ripristino del 

suddetto impianto antincendio come da elenco prodotto, per un importo di € 2.196,00 (IVA 

compresa); 

- Considerato che ricorrono i motivi dell’urgenza  nell’effettuare la spesa di cui sopra, in quanto 

correlata alla possibilità per il tecnico incaricato di rilasciare al più presto la perizia tecnica giurata 

prevista per il rilascio del C.P.I. in parola, senza il quale ne conseguirebbe l’inagibilità e quindi 

l’ordine di chiusura del Teatro comunale e la sospensione delle  numerose manifestazioni ed eventi 

artistico-culturali programmati, con danni certi per l’Ente; 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20/12/2007 che proroga al 31/03/2008 il termine 

per l’approvazione del Bilancio di previsione 2008; 

- Visto l’art. 15 comma 6 del vigente Regolamento comunale dei Contabilità, il quale dispone 

che in caso di differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione in un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato con riferimento all’ultimo PEG; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni. 

- Visto l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000; 
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D E T E R M I N A 

 

Per i motivi di cui in premessa: 

1. Di dare incarico all’Ing. Russo Roberto di procedere al ripristino dell’impianto antincendio 

del Teatro Cielo D’Alcamo, come da allegato elenco dettagliato delle anomalie riscontrate e 

dei costi, per un complessivo importo di € 2.196,00 (IVA compresa); 

2. Di prelevare la suddetta somma di € 2.196,00 dal Cap. 141430 Cod. Interv. 1.04.05.03 

”Spesa per prestazione di servizi assistenza scolastica” bilancio esercizio 2008; 

3. dare atto altresì, che la spesa può essere effettuata come previsto dall’art. 163 comma 2 del 

D. Lgs. 267/2000, che limita la gestione provvisoria alle sole operazioni necessarie per 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, in quanto il mancato 

incarico comporterebbe il mancato rilascio del C.P.I. e quindi la chiusura del Teatro  Cielo 

D’Alcamo con sospensione delle attività programmate;  

4. Di inviare copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per le dovute 

registrazioni contabili; 

 

ALCAMO, lì__________________                                        

                                                                                                     IL DIRIGENTE DI SETTORE  

                                               Dr.Francesco De Giovanni   
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data ___________  e vi resterà per 

gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì______________              Il Segretario Generale 

 

                          Dr. Crisotofaro Ricupati   

            

 

 

 

 

 

 


